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PAPAVERI ROSSI
Il  Ministero ha deciso di  sopprimere il  tema di
storia all'esame di  maturità perché in dieci  anni
soltanto  il  3%  degli  studenti  ha  deciso  di
affrontarlo.  La  storia  ci  insegna  che  la  politica
deriva  da  “POLIS”,  la  città  in  cui  tutti  erano
chiamati  a  partecipare  all'amministrazione  della
cosa  pubblica.  E'  nella  “Polis”che  nasce  l'idea
occidentale di democrazia. Ma se abbiamo questa
considerazione  della  storia,  non  possiamo  che
avere questa politica. Abbiamo ricordato nel mese
scorso  100  anni   dalla  fine  della  1°Guerra
Mondiale.  Fu  per  l'Italia  il  compimento  del
processo risorgimentale di unificazione nazionale
con l'acquisizione delle Terre irredente di Trento e
Trieste.  Il  Bollettino  della  vittoria  del  Generale
Armando Diaz consacrava, il4 Novembre 1918, il
riscatto  militare  di  Vittorio  Veneto,  dopo  la
disfatta  di  Caporetto.  Fu  l'ultima  guerra,
combattuta con metodi del mondo antico (trincee
ed assalti  alla  baionetta)  e la prima con metodi
moderni  (incursioni  aeree).  Quella  che  il  Papa
genovese,  Benedetto XV, definì “inutile strage”:
lasciò sul  campo in  Europa oltre  10  milioni  di
caduti ed in Italia 600 mila morti.
Emersero  per  l'Italia  due  questioni:  quella
altoatesina  e  quella  dalmata-istriana,  che
trovarono  composizione  svariati  decenni  dopo.
Di  quel  conflitto  ricordiamo  grandi  personaggi
come Francesco Baracca o Enrico Toti; ma tanti
furono  gli  eroi  quasi  dimenticati,  che  si  fecero
onore nel corso della guerra.
Ma eroi sono anche tutti gli umili soldati privi di
gradi e di medaglie, ma ricchi di cuore di spirito.  
Uomini  semplici  che  sono  morti  in  silenzio,
immolati al dovere e destinati all'oblio.
Per  questi  motivi  è  nostro  dovere  ricordare  i
Caduti di Stazzano elencandoli uno per uno, nome

per nome. ( a pag. 4) La memoria è l'inestimabile
ricchezza di ogni popolo che voglia guardare con
grandi speranze al proprio futuro.
Dal 1919 nei paesi anglosassoni l'11 novembre si
celebra il “Remembrance Day”. Una giornata per
ricordare  i  caduti  in  tutte  le  guerre.  Il  simbolo
della ricorrenza è il papavero rosso.
L'introduzione  di  quel  fiore  come  simbolo  va
attribuito a due donne Moina Bell Michael e Anna
Guerin  che  iniziarono  a  vendere  papaveri
artificiali per raccogliere fondi per i reduci delle
guerre.  L'iniziativa  ebbe successo e da  allora il
papavero rosso fu associato alla ricorrenza. Anche
da noi il poeta e cantautore Fabrizio De Andrè ha
accostato i papaveri alla guerra, i suoi versi sono
indimenticabili:  “Dormi sepolto in un campo di
grano/non è la rosa non è il  tulipano/che ti  fan
veglia  dall'ombra  dei  fossi/ma  sono  mille
papaveri rossi”.

Gian Piero Illiani

L'Amministrazione 

Comunale

Augura a tutti i cittadini

    BUONE FESTE!!
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L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCO
GIOCHI DI VILLA GARDELLA.

Sabato 8 settembre 2018 si è svolta l'inaugurazione del
nuovo parco giochi di Villa Gardella.
Una  manifestazione  fortemente  voluta
dall'Amministrazione  Comunale  insieme
all'Associazione Turistica Pro Loco di Stazzano ed al
Gruppo Naturalisti.
E'  stata  un'occasione  di  ritrovo  dell'intera  comunità
stazzanese  che  tanto  numerosa  ha  voluto  rendere
importante  un  momento  di  vita  e  di  crescita  della
nostra “Stazzano”.
Dopo la celebrazione della Santa Messa da parte del
parroco Don Francesco, animata dai canti dell'ASAM
Chorus diretto dal Maestro Franco Carrega è seguito
l'alzabandiera da parte del Gruppo Alpini di Stazzano
con  l'esecuzione  canora  dell'inno  nazionale  alla
presenza  delle  numerose  autorità  civili  e  militari
intervenute. 
Dopo i  saluti  del Sindaco e del  Presidente della Pro
Loco  è  seguito  un  momento  di  canto  a  cura  dei
bambini  della  Scuola  Materna  “P.Argenti”,  diretti  e
coordinati dalle maestre Daniela e Palma.
Successivamente  c'è  stato  il  tanto  atteso  taglio  del
nastro e finalmente i numerosi bambini presenti hanno
potuto gioiosamente dedicarsi ai nuovi giochi.
Tutto lo sviluppo delle varie fasi della manifestazione è
stata  coordinata  dalla  presentazione  con  grande
professionalità da Roberto Paravagna.
L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che
hanno lavorato per la buona riuscita dell'evento ed in
particolare  per  la  grande  partecipazione  e  l'affetto
dimostrato dal  fatto  che è stato sicuramente colto  il
grande impegno ed il lavoro amministrativo svolto per
la  concretizzazione  di  questo  ambizioso  progetto  di
riqualificazione di questa area che è nel cuore e nella
memoria degli Stazzanesi. 

L'Amministrazione Comunale
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I CADUTI NEL NOSTRO COMUNE
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Giuseppe Montecucco Sergente
Agostino Cosso Cap. Maggiore
Angelo Giuseppe Poggio Soldato
Dino Acerbi Soldato
Ettore Alice Soldato
Luigi Arecco Soldato
Ernesto Allegro Soldato
Benedetto Bagnasco Soldato
Pietro Ballestrero Soldato
Giovanni Barbieri Soldato
Adolfo Barbieri Soldato
Antonio Bergaglio Soldato
Carlo Bergonzo Soldato
Giuseppe Bergaglio Soldato
Pietro Berno Soldato
Giuseppe Camera Soldato
Paolo Cappelletti Soldato
Secondo Carrega Soldato
Eugenio Carrega Soldato
Natale Cartasegna Soldato
Giacomo Cassano Soldato
Giovanni Cosso Carabiniere
Ettore  Ferrari Soldato
Giuseppe Figini Soldato
Francesco  Gualco Soldato
Nicola Guizzardi Soldato
Matteo Massacane Soldato
Giuseppe Poggio Soldato
Edoardo Repetto Soldato
Albino Salimbene Soldato
Giovanni Zambruno Soldato

DISPERSI

Pio Bergaglio Soldato
Cristoforo Guizzardi Soldato
Adolfo Marenco Soldato
Carlo Rebora Soldato
Angelo Conte Soldato

PROFILI DI SPORTIVI  VISTI DAL

“MISTER” ENRICO INCISA.

Non  possiamo  innanzitutto  dimenticare  Giancarlo
Bagnasco  “il  Barone”,  il  mitico  terzino  del  Genoa.
Sappiamo di sicuro che il giovanissimo terzino disputò
un  buon  numero  di  partite  nella  leggendaria
formazione che la stampa sportiva definì  il  più  “bel
cadetto del mondo” riferendosi al Genoa di Renato Gei
che stravinse il campionato di serie B, '61-'62, con un
distacco abissale (11 punti) sulle seconde classificate,
Napoli e Modena.
Ma  fu  sotto  una  guida  tecnica  dell'indimenticabile
Beniamino Santos che Bagnasco ebbe la sua definitiva
consacrazione con uno strepitoso campionato per lui e
per la squadra genovese che ebbe il suo culmine il 12
gennaio  1964,  quando  pareggiando  0-0  sul
difficilissimo campo della Juventus la difesa rosso blù
battè  il  record  di  imbattibilità  che  apparteneva della
notte dei tempi al Bologna e al suo portiere Vanz. Oltre
ottocento  minuti  di  imbattibilità  per  il  portiere  Da
Pozzo  assecondato  alla  grande  dall'altro  terzino
Fossati, dallo stopper Colombo e, dal libero di scuola
alessandrina  Bassi.  Ci  furono  grandi  titoloni  sui
giornali,  un  onorevolissimo  ottavo  posto  finale  in
campionato  e  la  vittoria  nella  Coppa  internazionale
delle Alpi, davanti a formazioni quali Juve e lo Zurigo,
fresco semifinalista di Coppacampioni.
Vediamo a questo punto di rinfrescare la memoria ai
genoani di vecchia data: è il giorno 28 febbraio 1965 e
i rossoblù giocano al “Ferraris” una partita, avversario
di turno il Foggia, fondamentale per poter continuare a
sperare  nella  salvezza;  la  squadra  genovese  va  ben
presto in vantaggio con Vanara, ma purtroppo i nervi e
la  tensione  giocano  un  tiro  mancino  al  portiere  Da
Pozzo che rifila un pugno ad un attaccante avversario e
viene di conseguenza espulso.
All'epoca  non  erano  consentite  sostituzioni  di  alcun
genere e il povero e già traballante grifone si ritrovò a
giocare più di metà partita senza il portiere; ecco allora
farsi avanti il Giancarlo da Stazzano che, indossando la
maglietta  numero uno,  si  rese protagonista di  alcuni
interventi  prodigiosi  salvando  ripetutamente  ed
incredibilmente  il  risultato  che  non  cambiò  più.  Ho
ancora  davanti  agli  occhi  le  foto  di  allora  con
Bagnasco che esce tra gli applausi della gradinata nord,
portato  giustamente  in  trionfo  dai  suoi  compagni  di
squadra. 
Ma  la  riconoscenza,  lo  sappiamo  bene,  spesso  non
appartiene ai terrestri, come è pur vero che troppe volte
i dirigenti calcistici (quelli del Genoa, poi …) ignorano
l'effetto che un calciatore ha nei confronti dei colori
sociali; così Bagnasco si ritrovò a menare fendenti al
pallone nella lontanissima Messina, ceduto in cambio
di Eugenio Brambilla, un affare senza ombra di dubbio
poco gratificante per entrambi i calciatori. Ha militato
successivamente anche nell'Alessandria come libero e



RES PUBLICA – pag. 5

capitano.  Caro  Giancarlo  sarai  sempre  per  me  un
campione e un uomo speciale.
Colgo l'occasione per ricordare altri personaggi che si
sono fatti onore. 
Alice Pio Roberto calciatore a grandi livelli  dopo aver
militato nella Novese 1922-23 giocò con l'Alba Roma
nella  stagione  1923-24.  Negli  anni  successivi  giocò
ancora  in  Prima  Divisione  con  l'Andrea  Doria  e  in
Divisione Nazionale con il Modena; esordì in serie A
con la  maglia  del  Bari,  poi  militò  nella  Lucchese e
nella Sanremese, si ritirò nel 1939.
Nel ciclismo Ettore Milano, super gregario di Fausto
Coppi, “il Campionissimo”. 
Milano  è stato un ciclista su strada e dirigente sportivo
italiano.  Professionista  dal  1949  al  1958,  vinse  una
tappa al Giro d'Italia 1953.  Corse per la Bianchi,  la
Carpano e  la  Asborno-Frèjus,  è  ricordato,  accanto  a
Sandrino Carrea e Michele Gismondi,  come uno dei
principali  gregari  di  Fausto Coppi,  suo capitano alla
Bianchi. A fine carriera diventò direttore sportivo, nella
Tricofilina-Coppi, nella Carpano, nella Sanson e nella
Zonca, squadra in cui rimase fino al 1979. 
Nell'articolo  del  numero  scorso  del  giornale  ho
dimenticato  due  validi  sportivi:  Camera  Tino e
Camera Fulvio.
Tino  difensore  centrale  del  Libarna,  nel  1975/76 ha
conquistato  il  passaggio  dalla  1°  Categoria  alla
Promozione diventando poi un ottimo allenatore degli
Juniores.
Il figlio Fulvio, trequartista di Libarna ed Arquatese ha
militato in Promozione ed Eccellenza.
Alla fine vorrei rivolgere due parole di ringraziamento
e  di  cordoglio  al  “Sindaco  Emerito”  Graziano
Montessoro, per la sua grande opera di aver dotato il
nostro paese di strutture idonee alla pratica dell'attività
sportiva per i giovani e la comunità stazzanese.

Enrico Incisa

ACQUA DI SORGENTE

Anche  quest'anno,  il  24  giugno  2018,  si  è  svolta  a
Vargo  la  “Festa  dell'Acqua”,  volta  a  valorizzare  le
nostre fonti ed il nostro territorio.
Questa giornata, nata nel 2010, che si ripete ormai da
otto  anni,  è  organizzata  con  l'intento  di  preservare
questo  bene  prezioso  quale  è  la  nostra  acqua  di
sorgente che sopperisce alle esigenze e necessità del
paese.
La giornata è stata ricca di eventi: 

• al  mattino  e  al  pomeriggio  sono  state
organizzate due camminate alle fonti e sui colli
circostanti;

• pranzo e cena sono stati  allietati  da menù a
base di prodotti della nostra terra;

• nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda
con tematica “Salvare l'acqua con la sinergia
delle   3R:  “Risparmio,Recupero,  Riciclo”,
curata da Dott.ssa Graziella Sabbione con la
partecipazione  di  Isidoro  Parodi,  delegato
locale FAI, di un rappresentante del Comitato
Nazionale  per  l'acqua  pubblica  di  Torino  e
della Dott.ssa Cristina Rodocanachi.

L'oggetto  della  tavola  rotonda  riguardava  la
salvaguardia  dell'acqua  nell'ottica  di  un  utilizzo
parsimonioso, senza sprechi,  con recuperi e possibili
ricicli. L'etica del rispetto della natura dovrebbe essere
una  nostra  regola  di  vita  perché  “NOI  SIAMO
NATURA” e pertanto questo è un modo per rispettare
noi  stessi.  Acquisire  la  “consapevolezza”
dell'importanza  dell'acqua non è facile:  l'acqua è un
bene di tutti e di conseguenza deve essere gestita come
un bene primario e non come una possibile fonte di
guadagno in mano a grandi società. Poiché l'acqua è un
bene  imprescindibile  come  l'aria,  è  più  che  mai
doveroso  cercare  di  amministrarla  al  meglio,
proteggendola e curandola con l'attenzione che solo le
cose  preziose  richiedono.  L'acquedotto  di  Vargo  è
gestito da “UOMINI DI BUONA VOLONTA'”   che
quotidianamente   lo  monitorano  e  lo  curano.  Noi
vogliamo  bene  al  nostro  acquedotto  e  facciamo  il
possibile per mantenerlo efficiente poiché ci fornisce
un bene inestimabile.
Colgo  l'occasione,  a  nome di  tutta  la  comunità,  per
ringraziare   coloro  che  contribuiscono  al
funzionamento  di  questi  impianti,  in  particolare  il
Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione.

A&R
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CON “NARRA TE'...NOTTE BARBARA

RACCONTA LA LETTURA A VOCE ALTA

Metti un gruppo di giovani lettori seduti a un tavolino
con una tazza di thè in mano e un biscottino nell'altra,
metti un parco naturalistico con una nuova area giochi,
metti  un'insegnante,  ma  anche  una  mamma  che  è
riuscita  a  mettere  nero  su  bianco  la  sua  passione,
scrivendo un libro che parla di lei, della sua bambina,
ma anche di tutti i bambini ai quali si rivolge, oltre che
dei loro genitori. Metti insieme tutti questi ingredienti
ed ecco “Narra tè … notte!”, il libro di Barara Raineri
e il thè letterario per i giovani lettori che l'autrice ha
organizzato sabato 15 settembre alle ore 16:00 al parco
di  Villa  Gardella  di  Stazzano.  Edito  da  puntoacapo
Editrice con illustrazioni  di  Giulia Segantin, il  libro,
scritto da Barbara in collaborazione con suo marito e
sua figlia  di  8  anni,  è  studiato principalmente  per i
bambini  della fascia 0-6 anni,  ma in realtà è rivolto
anche ai loro genitori. Si tratta di un racconto dentro il
racconto, dove la figlia di Barbara racconta ai lettori di
se stessa delle fiabe che il  suo papà le inventa e di
quelle che la sua mamma le legge ad alta voce.
“Ho iniziato a insegnare molto giovane e negli anni ho
sperimentato i libri  e la lettura in tutte le sue forme,
facendo della  mia  passione un lavoro  che oggi  si  è
concretizzato ancora di più con la pubblicazione del
mio  primo  volume  –  spiega  Barbara  -  .  Il  progetto
“Nati per leggere” è stato al centro della mia tesi  di
laurea, sono convinta che la lettura sia fondamentale
sin da piccolissimi. Con il mio lavoro cerco di tenere
vivo nei bambini e nelle famiglie il piacere della lettura
e l'amore per i libri, perchè quando un libro si spalanca
regala a chi ascolta e a chi lo legge l'emozione forte di
essere, insieme, complici di quella storia” Sabato alle
letture  seguirà  un  laboratorio  creativo  per  tutti  i
bambini.  “Oggi  insegno  alla  scuola  primaria  di
Vignole,  ma  ho  insegnato  per  15  anni  nella  scuola
dell'infanzia  di  Stazzano  e  per  me  sarà  molto
emozionante  leggere  alle  mie  bambine  che  nel
frattempo sono diventate mamme”
L'evento  è  stato  organizzato  in  collaborazione  con
l'Amministrazione comunale di Stazzano. 

(B.D.P.) Novionline giovedì 13 agosto

“PROFESSIONE PENDOLARE”,  NUOVA
PROVA  LETTERARIA  PER  VIVIANA

ALBANESE

Cali  è  una  trentenne  piemontese  intrappolata  nel
mestiere di pendolare e con una famiglia difficile da
gestire.  La  sua  figura,  insieme alla  galleria  dei  suoi
pittoreschi compagni di viaggio, è al centro del nuovo
romanzo  di  Viviana  Albanese,  pubblicato  da
puntoacapo  editrice.  Presentazioni  in  programma  a
Stazzano e a Novi Ligure
"C'è chi  viaggia tutta la vita  ma non va da nessuna
parte.  È  la  vita  del  pendolare:  ogni  giorno  treni,
metropolitane, tram, ogni  giorno la stessa strada per
centinaia di chilometri senza raggiungere mai nulla di
nuovo.  E  questa  è  anche  la  vita  di  Cali;  trentenne
piemontese intrappolata nel mestiere di pendolare, alle
dipendenze  del  Diavolovesteprada,  con  un  segreto
scritto  sulla  pelle,  che  nasconde  vestendo  sempre
maglie a maniche lunghe, e una famiglia difficile da
gestire:  una madre instabile  e un padre che è ormai
solo  un'ombra  del  passato". Le  parole  inserite  nella
quarta  di  copertina  rendono  bene  ambientazione,
personaggi e temi di “Professione Pendolare”, ultimo
romanzo  di  Viviana  Albanese,  che  con  l'editrice
puntoacapo aveva già dato alle stampe “Mercoledì”. 
Un libro scritto in un mese, una bella sfida che si è
posta Viviana. "Ho partecipato a un evento mondiale
online,  il  Camp National  Novel  Writing Month,  per
partecipare al quale bisognava porsi un obiettivo e per
me sono state le 40 mila parole della prima bozza del
libro".
Cali,  la  protagonista  del  romanzo che  fa  parte  della
collana Le Impronte, è una ragazza particolare. "La sua
vita lavorativa non è un granché, la famiglia è tutta al
femminile e, come ogni pendolare che si rispetti,  ha
poco tempo per la vita sociale - spiega l'autrice, che
abita a Stazzano e lavora a Serravalle - Coprotagonista
del  romanzo  è  Emanuele,  vicino  di  casa  di  Cali  e
illustratore.  Entrambi  hanno  vissuto  dei  traumi  da
giovani e vanno avanti con il peso di qualcosa che si è
rotto, credendo di avere colpe che in realtà non hanno".
Il senso di colpa è uno dei temi del romanzo, accanto
alla  fragilità  della  protagonista,  la  famiglia
frammentata, la mancanza del padre e la sua incapacità
di  gestire  tutto  questo  dolore.  Come  si  riescono  a
trattare argomenti così delicati in un romanzo e quanto
è  difficile?  "Ho cercato  di  immedesimarmi  nei  suoi
problemi,  associavo sempre un sentimento, uno stato
d'animo a un particolare momento del libro", risponde
Viviana.
Il  treno,  il  “quotidiano  viaggio  della  speranza”,
rappresenta la parte comica del libro e della vita della
protagonista,  popolato  da  pittoreschi  compagni  di
viaggio,  con  soprannomi  che  rispecchiano  le  loro
differenti  personalità.  "Ho  tratto  ispirazione  dal
quotidiano, dai  racconti  delle amiche e da ciò che è
accaduto  a  me  in  alcuni  casi".
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In  “Professione  Pendolare”  ritroviamo  Margherita  e
Martin,  i  protagonisti  di  “Mercoledì”.  "Prima  di
“Mercoledì”, ci sono stati altri due romanzi pubblicati
autonomamente.  Tutti  sono  indipendenti,  ma c'è  un
mondo  parallelo  nel  quale  vivono  tutti  i  miei
personaggi",  dice l'autrice che presenterà  il  nuovo
volume per la prima volta a Stazzano. Appuntamento
venerdì 30 novembre, alle 21.00, nei locali della scuola
media con un incontro particolare perché prosegue la
collaborazione con la compagnia teatrale I Semiseri di
Pozzolo. Gli attori leggeranno e interpreteranno alcuni
passi del romanzo. "L'anno scorso era stato realizzato
un vero e proprio adattamento teatrale di “Mercoledì”,
mentre qualche mese fa musica e immagini avevano
accompagnato la lettura dei brani dello stesso romanzo
-  chiarisce  Viviana  -  È  strano  ed  emozionante  allo
stesso  tempo  assistervi".
Dopo  Stazzano,  dove  l'autrice  verrà  introdotta  dal
direttore  editoriale  di  puntoacapo  Mauro  Ferrari,  ci
saranno  altre  due  presentazioni:  sabato  1º  dicembre
alla mostra del libro di Cavallermaggiore e domenica 9
dicembre  a  Novi,  al  centro  fieristico  Dolci  Terre,
nell'ambito della rassegna La Torre di Carta.
Alle 18.15 Viviana presenterà il suo libro dialogando 
con la giornalista Marzia Persi.

Grande è poi la soddisfazione per la collaborazione per
la sezione narrativa portata avanti con la casa editrice 
di Pasturana. "Sono molto bravi e credono in me", 
conclude Viviana.

L'illustrazione di copertina è di Monica Parodi, anche 
lei di Stazzano, paese in cui è ambientato il romanzo. 

Lucia Camussi - l.camussi@ilnovese.info
del 29.11.2018

BIBLIOTECA 2018

Un altro  anno è passato e ci  ritroviamo al  consueto
appuntamento  di  Natale  e  al  bilancio   delle  attività
messe   in  campo  durante  l'anno.  Gli  eventi
caratterizzanti  sono  stati  numerosi:  la  visita  dei
piccolini  dell'asilo  nido  in  primavera  e  il  duplice
appuntamento  con  quelli  della  Scuola  Materna  a
Giugno e a Settembre. Le sale della biblioteca si sono
riempite  dell'entusiasmo  dei  bambini  che  si
affaccendavano  tra gli scaffali dei libri e l'abbraccio
del grande orso di pelouche.
 La Biblioteca ha curato la presentazione di due libri
scritti da stazzanesi  DOC: a settembre nella cornice di
Villa Gardella,  Barbara Raineri  ha presentato il  suo
libro  per  bambini  “Narra  tè...  notte”;  mentre  a
novembre, Viviana Albanese si è rivolta ad un pubblico
di  adulti  presentando  la   sua  ultima  creazione
“Professione pendolare”.
Un momento singolare e sicuramente da ripetere per
l'affluenza  e  l'interesse,  è  stato  il  salotto  letterario
organizzato  da  Uni  Duevalli  tenutosi  nel  mese  di
ottobre, a cura della Dottoressa Ferrando Patrizia che
ha proposto come argomento “I romanzi che ci hanno
reso lettrici”. Il pomeriggio si è concluso, come di rito,
con thé e pasticcini. 
L'ultimo appuntamento  dell'anno è stato  riservato  ai
bambini della scuola primaria per festeggiare con loro
l'avvento del Natale. Una lettura a tema e un simpatico
lavoretto natalizio hanno  intrattenuto i piccoli  ospiti
della Biblioteca.
Ricordando che la lettura è “cibo della mente”, non ci
rimane  che  invitare  tutti  a  frequentare  la  biblioteca
civica di Stazzano che ultimamente si è arricchita  di
nuovi volumi recentemente pubblicati.

La Biblioteca

Auguriamo  ai lettori un lieto Natale e un felice 2019.

ORARIO DI APERTURA

Martedì 14:30 - 17:30
 Venerdì 14:30 - 17:30



RES PUBLICA – pag. 8

Natale!Arriva sempre puntuale!
Una festa che unisce le più grandi religioni!... 
Ma che festeggiano anche gli atei. 
“Festa  sublime” Ma...  ci  son tante persone che,
durante l'anno, han perso figli,  fratelli  o sorelle,
mariti o mogli, genitori! Ed anche amici, persone
care.
Per loro non sarà più un Natale … uguale!
E'  salito  al  cielo  il  mio  caro  amico  Sergio
Traverso... e Franco Ratto... ed altri ancora.
Il  carissimo  Sindaco  Dott.  Graziano,  il  mio  ex
collega Andrea Repetto (alla Schiavetti) ed appena
prima di lui, il Fratello Lino... Sih! Il NONNO!
Lino  il  Becchino!  Lino  il  Priore  della
Confraternita  dei  Rossi.  Uomo  austero,  grande,
forte,  una  macchina  da  lavoro...  ma,  purtroppo
anche per lui il motore si è fermato!!! 
Coetaneo di fu Roncoli Centina (mia mamma)...
e quando si incontravano il loro motto era: 
“Tegnima dùu!A summa dei '28!Fumse forsa!”

Ora saranno insieme, nella pace, a riposare! 

Auguri di Buon Natale ai cittadini del cielo... 
TUTTI.

Elda Bava

SEMPLICE PENSIERO

In questo giorno 
dall'aria pungente,
in cui il sole s'è perso
tra nuvole di piombo,
mentre le nude colline
si dondolano....
in uno strano gioco di natura
ed i pini tremano...
allo scoccar dell'ora,
si spande, velato, 
il suono d'una vecchia cornamusa.
Le sue note vibrano nel cuore
risvegliando una suggestione...

ormai  antica...  ECCO  IL
NATALE!
Ed in questo giorno dall'aria
pungente
un  caloroso  augurio  ed  un
semplice pensiero.

Elda Bava
Dalla Rassegna “La strenna

dei poeti del Sole” (Roma)
di Piero Cruciani Antinori

CENTENARI  A STAZZANO

Il  2018  è  l'anno  della  fausta  ricorrenza  del
centesimo  compleanno  anche  per  la  nostra
concittadina la Sig.ra Silvano Luigia, attualmente
ospite  della  casa  di  riposo  “La  Villa”.  Per  un
disguido non era stata ricordata insieme agli altri
due centenari. Ce ne scusiamo con l'interessata e i
suoi parenti

Le più vive felicitazioni dalla Redazione.

UFFICIO ELETTORALE E DEMOGRAFICI

In  vista  delle  Consultazioni  Elettorali  della
primavera 2019 si invitano gli elettori a verificare
che la propria tessera elettorale non sia completa
di  timbri  negli  appositi  spazi  per  avvenuta
votazione o che non sia andata smarrita. Al fine di
evitare attese durante la giornata della votazione si
informa che possono essere richieste e/o ritirate
dal mese di gennaio dal lunedì al sabato dalle ore
8.30  alle  ore  13.00.   Inoltre  si  sollecitano  i
cittadini immigrati prima di luglio 2018,  che non
avessero  ancora  provveduto,  a  ritirare la  tessera
elettorale  consegnando  quella  del  Comune  di
precedente  iscrizione  anagrafica. In  caso  di
smarrimento della tessera elettorale, è necessario
recarsi  di  persona  allo  sportello  del  servizio
elettorale  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validità.
Gli addetti potranno così raccogliere direttamente
la  dichiarazione  di  smarrimento  senza  ulteriori
formalità e rilasciare il duplicato.
Le  tessere  complete  di  timbri  dovranno  essere
consegnate all'Ufficio elettorale. Qualora la tessera
completa di timbri non venga esibita, si seguirà la
procedura  prevista  in  caso  di  smarrimento  che
peraltro può essere attivata solo dal titolare della
tessera elettorale.
CIE : Si ricorda le CIE sono rilasciate dal lunedì al
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
PASSAPORTO: si ricorda che per i maggiori di
anni 12 è obbligatorio l'appuntamento in Questura
per  le  impronte  e  la  firma  accedendo  al  sito
https://www.passaportonline.poliziadistato.it.
I tempi di attesa sono di circa 5 mesi

La Redazione
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VADEMECUM PER LA 

 PREVENZIONE DI  TRUFFE

AGLI ANZIANI

QUANDO TI TROVI IN CASA:
− se non sei sicuro dell'identità di coloro che si

presentano  quali  appartenenti  alle  Forze  di
Polizia,  contatta  il numero  unico  di
emergenza 112  o la Stazione Carabinieri più
vicina;

− Non aprire agli  sconosciuti.  Tutte le aziende
(luce,  gas,  acqua,  telefonia,  ASL)
preannunciano  il  loro  avviso  tramite  avvisi
condominiali. In assenza di appuntamenti non
nessun incaricato. Quando rientri  in casa stai
attento che nessuno ti segua, chiudi la porta e
non lasciare la chiave nella serratura;

− Non fare  entrare in casa persone che dicono di
essere  state  mandate  dall'amministratore,  dal
vicino, da un parente, dalla banca per problemi
di  varia  natura  (infiltrazioni,  controllo
banconote ecc)

− durante  gli  interventi  manutentivi  (idraulico,
elettricista) fai in modo che ci sia una persona
di fiducia che ti aiuti;

− se  utilizzi  internet,  diffida  di  chiunque  ti
chieda  le  tue  credenziali  e  informazioni
personali  (ad  esempio  per  sbloccare  il
bancomat,  per  verificare  se  abbiano
impropriamente  utilizzato  il  tuo  conto
corrente: NON COMUNICARE MAI I TUOI
DATI BANCARI.

I TRUFFATORI
➢ possono  essere  uomini  o  donne,  anche

anziani;
➢ se  operano  in  borghese,  generalmente

vestono in maniera elegante.
Se  indossano  delle  finte  divise,  presentano
incompletezze  e  contraffazioni  generalmente
individuabili.  In  entrambi i casi,  possono esibire
tesserini di riconoscimento e portare guanti.

➢ di  norma,  usano modi  gentili,  ma decisi,
tendono  ad  essere  fini  parlatori,  si
mostrano colti ed esperti nei campi di loro
interesse e, spesso, cercano di disorientare
la vittima con fiumi di parole;

➢ potrebbero  conoscere  il  vostro  nome  e
cognome o fingono,  con frasi  semplici  e
brevi,  di  conoscere  figli,  mariti,  mogli  o
altri parenti;

➢ possono operare da soli, ma più spesso con
uno o più complici per dividersi i compiti.
Chi  interviene  per  offrire  “aiuto”  alla
vittima può essere infatti un loro complice.

RICORDA CHE:
 le Forze dell'Ordine operano di norma in

coppia,  in divisa e in vetture di servizio,
mentre  agiscono  in  borghese  soltanto  in
determinate  zone   e  per  specifiche
operazioni;

 i Carabinieri e la Polizia di Stato possono
svolgere  servizio  di  vigilanza  e
prevenzione anche a piedi, come nel caso
dei  “poliziotti  o  dei  carabinieri  di
quartiere”.  Prima di  decidere  se aprire  o
meno  la  porta  a  chi  si  presenta  come
rappresentante  delle  Forze  dell'Ordine,  è
opportuno:

 capire bene il motivo della visita;
 controllare  con  cura  il  tesserino  di

riconoscimento;
 osservare,  per  quanto  possibile,  i

particolari della divisa e degli accessori (i
Carabinieri  non  si  presentano  mai  con
felpe o pettorine, come successo in recenti
casi  di  truffe,  ma  indossano  sempre  la
classica  uniforme,  in  perfetto  stile
militare);

 eventuali  malintenzionati  potrebbero
utilizzare  alcune  scuse  per  entrare
all'interno dell'abitazione, ad esempio per:

 controllare che l'appartamento non sia stato
visitato  da  ladri,  come  successo  in  case
vicine;

 ricercare  eventuali  ladri  che  si  aggirino
nelle  vicinanze  o  perché  visti  entrare
nell'androne;

 verificare  le  banconote  tenute  in  casa  o
prelevate in banca.  

La Redazione
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LAUREE

Il  18 luglio 2018 presso il Politecnico di Torino Corso
di Laurea   in  Ingegneria  Gestionale  -  si  è  laureata
Federica  Ronchi con  la  Tesi:  “I  processi  di
fonderia:classificazione,  confronto  e valutazione
economica” 
Laurea triennale con Lode
Relatore:  Prof. Giulio Malucelli

Il 20 luglio 2018  presso il Politecnico di Torino Corso
di  Laurea  in  Ingegneria  Meccanica  -   si  è  laureata
Penelope Quassolo con la Tesi “Analisi del contenuto
in  frequenza  in  aspirazione  e  scarico  da  un  motore
automobilistico sovralimentato:analisi  al  variare della
velocità   motore per carichi medio-alti”.
Relatore:  Prof. Daniela Misul 
Votazione 95/110 

Il  23 ottobre  2018 presso l'Università degli Studi di
Genova,  Scuola  Politecnica,  Dipartimento  di
Architettura  e  Design  si  è  laureata  con  Laurea
Magistrale in Architettura,  Elena Parodi con la Tesi
“INNESTO  –  valorizzazione  e  progettazione  di  Ca'
Tron, Venezia” .
Relatrice Prof.ssa Architetto Carmen Andriani
Votazione 110/110
  
Le  più  vive
congratulazioni  della
Redazione.

AVVISO IMPORTANTE

L'amministrazione Comunale dopo aver constatato che
alcuni cittadini non residenti utilizzano il nostro centro
di  raccolta  della  frazione  verde,  pur  non  avendone
diritto, informa la popolazione che a partire da

LUNEDI' 24 SETTEMBRE 2018
per conferire la frazione verde nel centro di raccolta
Comunale, ubicato nei pressi del magazzino, sito in Via
Scrivia, è necessario recarsi presso l'Ufficio Tecnico e
compilare l'apposito modulo.
Chi  non  avrà  compilato  il  suddetto  stampato  NON
verrà autorizzato al conferimento.
Questa necessità è nata non per mancanza di fiducia
nei  cittadini  residenti,  ma per evitare che aumenti il
costo del trasporto della frazione verde alla discarica di
Novi Ligure (AL).
Verranno eseguiti  controlli  a  campione sul  materiale
conferito.

ORARIO CONFERIMENTI

DAL LUNEDI AL SABATO
DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30

IL MARTEDI' ED IL VENERDI' 
ANCHE AL POMERIGGIO

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00

Il Sindaco
Bagnasco Pierpaolo

 CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2018

− Ricordo  del  Sindaco  Emerito  Dott.  Graziano
Montessoro.

− Presa  d'atto  della  nuova  composizione  del
Consiglio  comunale  a  seguito  di  decesso  di
consigliere – Impossibilità di surroga.

− Presa  d'atto  della  non  ammissibilità  della
rinnovazione parziale della commissione elettorale
comunale 8a seguito di decesso di un componente
effettivo).

− Sostituzione  componente  (deceduto)  della
Commissione consiliare permanente Assistenza.

− Nomina  nuovo  componente  della  Giunta
Comunale.  Comunicazione  al  Consiglio
Comunale.

− Comunicazione di variazione di  bilancio adottate
dalla Giunta Comunale con deliberazioni nn. 29 e
31 del 17 aprile 2018.

− Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva
(deliberazione  Giunta  Comunale  n.  35  dell'8
maggio 2018)

−  Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario
2018/2020. Ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 43 in data 31 maggio 2018, adottata
ai  sensi  dell'art.  175,  comma  4  del  D.Lgs.  n.
267/2000.  

− Assestamento generale di bilancio e salvaguardia
degli equilibri,  ai sensi degli artt.175 comma 8 e
193 del D.Lgs. n. 267/2000.

− Ordine  del  giorno  del  Consiglio  Provinciale  in
relazione alle riduzioni di organico del personale
dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.   

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.08.2018

− Costituzione  di  un'unica  sede  di  Segreteria  tra  i
Comuni di Serravalle Scrivia, capo convenzione, e
di Stazzano.

 CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.09.2018

− Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP).
Periodo  2019-2021.  Discussione  e  conseguente
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deliberazione  (art.170,  comma  1,  del  Dlgs.
n.267/2000

− Approvazione  del  bilancio  consolidato
dell'esercizio  2017,  ai  sensi  dell'art.  11  bis  del
D,Lgs. N. 118/2011. 

 CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2018

− Variazione  al  Bilancio  di  previsione  finanziario
2018/2020. Ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 59 in data 6 ottobre 2018, adottata ai
sensi dell'art. 175, co.4, del D.Lgs. n.267/2000.

− Comunicazione  di  prelievo  dal  fondo  di  riserva
(art. 166, co. 2, del D.Lgs n. 267/2000).

− Variazione  al  Bilancio  di  previsione  finanziario
2018/2020 (art. 175, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

− Approvazione del  Regolamento  edilizio,  ai  sensi
dell'art. 3, co. 3, della legge regionale n. 19/1999. 

− Razionalizzazione  delle  partecipazioni
pubbliche.Approvazione  piano  ristrutturazione
C.I.T. S.p.A.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 

“IV CIMENTO INVERNALE BOAR'S NEST”

ORE 9:30 APERTURA ISCRIZIONI 
IN VIA ROMA N. 50 FRAZIONE VARGO 

ORE 11:15 PARTENZA PER GIRO TURISTICO

 ORE 12:00 ARRIVO IN PIAZZA RISORGIMENTO

ORE 12:30 PRANZO AL VECCHI SAN

Lunedì 24 Dicembre 2018, a partire dalle

21:30  bambini  e  ragazzi  della  Parrocchia  di

Stazzano, le loro famiglie, animatori e volontari

organizzano,  con  il  patrocinio  del  Comune  di

Stazzano, il PRESEPE VIVENTE!  

A seguire la  solenne Messa

 della Notte di Natale! 

L'invito a partecipare è rivolto a tutti!
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Siamo  ormai  agli  sgoccioli  di  quest’anno  e  la
PRO  LOCO  approfitta  dell’ospitalità  di  queste
pagine  per  AUGURARE A TUTTI  le  migliori
FESTIVITA’  NATALIZIE  E  DI  FINE  ANNO,
naturalmente con l’auspicio di un BUON  2019.
L’anno   nuovo  vedrà  ancora  l’impegno
dell’Associazione con le consuete manifestazioni
e con l’occasione ricordiamo le date degli eventi
previsti:

-CARNEVALE STAZZANESE      10 marzo 2019
-FIERA DI MAGGIO                   19 maggio 2019
-SAGRA DEL POLLETTO    28 e 29 giugno 2019
-FESTA NEW AGE                          27 luglio 2019
-SAGRA DELLA PORCHETTA  7 settembre 2019

Invitiamo inoltre tutti al PRESEPE VIVENTE per
le  vie  del  paese  dove  saremo  presenti  con  l’
OSTERIA  e  dove  un  boccone  e  un  bicchiere
saranno il pretesto per  lo scambio degli AUGURI
DI BUON NATALE.

PRO LOCO   
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Autorizzazione Tribunale di Alessandria
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